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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 
Largo Consumo 

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA e 
PUBBLICITÀ di 

Aziende e Organismi 
attivi nei mercati 

considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui contenuti 
giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari inerenti tutti i 
momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla produzione, alla 
distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le strutture e i sistemi collegati. 
 
Pianeta Distribuzione  
Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale 
Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
distributivi internazionali, food e non food e di come competono con la 
distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
giornalistici, interviste ai più accreditati esponenti del retail nazionale e 
internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione. 
 
Mercato Italia – Beni Durevoli per la casa e la persona  
Rapporto sullo stato delle imprese 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

         I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 0, lunghezza 21 Pagine 
2001-2005 Cinque anni di evoluzione e rivoluzione nell'uso dei media. 
(Documento associato all'articolo "La nuova identità dei mezzi", apparso su 
Largo Consumo 5/2006)
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Quinto rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione in Italia 2005. In collaborazione 
con Mediaset, Mondadori, Ordine dei Giornalisti, Rai, telecom Italia. 
Documenti 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 166, lunghezza 1/3 di pagina 
Utet/De Agostini/Rcs Periodici 
Operazioni di concentrazione: Le operazioni costituiscono due concentrazioni 
distinte, mediante la quale DeA, attraverso Utet, acquisterà il ramo d’azienda di 
Darp, costituito dalle testate editoriali del polo nautico e culturale. Rcs acquisterà il 
controllo esclusivo di Darp stessa. I mercati interessati sono uelli nazionali 
dell’editoria periodica con frequenza mensile o superiore al mese e della vendita di 
spazi pubblicitari destinati ai periodici. L'Autorità delibera.... 

Titolo GIORNALI, 
QUOTIDIANI E PERIODICI - 
Percorso di lettura  
Codice PL-1205-021.pdf
Edizione 12/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 166, lunghezza 1/3 di pagina 
Messaggerie Libri/Stock Libri 
Operazioni di concentrazione: L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte della 
società Messaggerie, del controllo delle attività attualmente gestite da Stock libri. I 
mercati nazionali rilevanti sono due: la distribuzione di libri di “varia" alle librerie e 
la fornitura di libri di “varia" all’ingrosso alla grande distribuzione organizzata. 
L'Autorità delibera..... 
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Citati: 
Iperlibri, Mach2, Messaggerie, Opportunity, Opportunity gdo srk, Stock Libri 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 115, lunghezza 1/5 di pagina 
Iva al 4% per i DVD come per il libri 
Tutele e diritti: L’Adoc chiede al Governo di uniformare l’Iva che grava su cd e dvd 
(20%) a quella dei libri (…%). Ingiusto anche che l’Iva applicata a dvd e cassette 
vendute allegati a riviste e giornali sia del …%, mentre per il dettaglio è del …%. 
Citati: 

Titolo – TEMPO LIBERO E 
INTRATTENIMENTO  
Percorso di lettura  
Codice PL-0406-010.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Adoc, Pileri Carlo 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 11, lunghezza 4 Pagine 
Gli orizzonti dell'intrattenimento 
Media: l’industria dell’intrattenimento e dei media sta attraversando il periodo più 
favorevole dal 2000 con un tasso di crescita del …%, sono ad arrivare nel 2009 a … 
trilioni di dollari. I fattori chiave sono: aumento degli investimenti pubblicitari, una 
maggiore diffusione on-line di musical, film, libri e videogame. L'area geografica con 
il più alto tasso di crescita è e rimarrà quella asiatica. Gli Usa..... 

 
 
 

 
 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato dell’intrattenimento e dei media per area geografica: 2000-2009 (in 
milioni di dollari)  
- Il mercato pubblicitario: 2000-2009 (in milioni di dollari)  
- La crescita del Pil per area geografica: 2000-2009 (in %)  
- La spesa nell’intrattenimento per segmento: 2000-2009 (in milioni di dollari)  
Citati: 
Fenez Marcel, Jackson Wayne, Middelweerd John, PricewaterhouseCoopers 
Articolo 
 

Titolo – COMMERCIO 
ELETTRONICO, VENDITE 
DIRETTE E A DISTANZA 
Percorso di lettura  
Codice PL-0406-002.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 11, lunghezza 1/2 pagina  
La spesa nell’intrattenimento per segmento: 2000-2009 (in milioni di 
dollari)
La spesa globale in attività di intrattenimento e tempo libero relativamente i 
segmenti: Televisione, Musica, Radio, Internet, Videogiochi, Periodici, Quotidiani, 
Libri, Parchi divertimento, Casinò e Sport. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 59, lunghezza 1/6 di pagina 
L'e-business index nei diversi settori
L'indicatore ponderato dell'adozione dell'Ict e dell'intensità dell'e-business, basato 
su 16 componenti indicizzate con massimo uguale a 100 relativamente i comparti: 
Servizi It, Automotive, Farmaceutico, Aeronatuica, Meccanica, Editoria, Alimentare, 
Tessile Turismo , Costruzioni. 
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Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/3 di pagina 
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"Seminar libri" nei punti di vendita Coop 
Ha preso il via lo scorso 29 dicembre presso il supermercato Coop della Galleria i 
Portici di Forlì il progetto “Seminar libri". Si tratta di un’iniziativa che consente ai 
clienti di prelevare e portare a casa, gratuitamente e senza alcuna formalità, uno tra 
gli oltre … libri messi a disposizione all’interno del punto di vendita. 
Citati: 
Coop, Galleria i Portici 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 174, lunghezza 1/5 di pagina 
A. Mondadori/RMI 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: CARTA E 
CARTONE  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0106-013.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’acquisizione, da parte della 
società Ame (Arnoldo Mondadori editore), di un ramo d’azienda di proprietà di Radio 
Milano International (Rmi) costituito da una concessione per l’esercizio della 
radiodiffusione commerciale in ambito nazionale. I mercati sono: il mercato 
nazionale della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico e il mercato nazionale 
delle infrastrutture per la trasmissione via etere del segnale radiofonico. 
L'Autorità.... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 58, lunghezza 1/5 di pagina 
Pubblicità trainante per il settore grafico 

 

Grafica e cartotecnica, archiviato un difficile 2005, vedono prospettive di ripresa con 
l’anno che inizia. L’Osservatorio Assografici-Centrexpo-Iacf Bocconi per il triennio 
2005-2007 indica grafica pubblicitaria e commerciale come trainanti per l’insieme 
del settore grafico nei prossimi 2 anni, a fronte di risultati poco brillanti per la 
grafica editoriale e l'imballaggio. La cartotecnica.... la grafica editoriale.... e la 
grafica pubblicitaria.... 
Citati: 
Assografici-Centrexpo- Iacf Bocconi 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 01/2006, n°pagina 78, lunghezza 2 pagine 

Titolo Editoria e fisco 
Autore Paolo Stella 
Editore Il Sole 24 Ore 
Norme & Tributi 
Anno 2004 
Pagine 361 
Prezzo € 29,00 

Largo ai privati 
Merchandising museale: dal 1993 gli introiti non dipendono più soltanto dai biglietti 
o dal contributo dello Stato. Ecco le opportunità offerto dal canale e le merci 
proposte.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I primi 10 musei italiani per visitatori e incassi alle biglietterie: 2004 (in mgl di 
euro)
- I servizi museali e i relativi incassi: 2003 (audioguide e bookshop, gadget, 
caffetterie…in mgl di euro)
Citati: 
Allemandi, Charta, Electa Mondadori, Federico Motta, Giunti, Marsilio, Mazzotta, 
Ministero dei Beni culturali, Opera Laboratori Fiorentini, Ronchey Alberto, Silvana 
Editoriale, Skira, Skira Albert 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 01/2006, n°pagina 85, lunghezza 5,6 pagine 
Le vie della lettura 
Editoria libraria: Editoria libraria: Il caro vecchio libro fatica ancora a entrare nelle 
case degli italiani, nonostante le molte alternative di vendita oggi possibili. A meno 
che non sia accompagnato dal quotidiano.  

Titolo Editoria 
multimediale. Scenari, 
metodologie, contenuti 
Editore Guerini e Associati 
Anno 2004 
Pagine 428 
Prezzo € 28,50  

Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Box: Opportunità in Cina (un mercato in cui il 60% dei consumatori legge un libro 
al mese) 
- Box: Una holding per dieci case (come è nato il Gruppo editoriale Mauri Spagnol -
GeMS-) 
- L’evoluzione dei canali di vendita dei libri: 2005 (in %)
- La composizione dei lettori di libri
- Le quote di mercato dell’editoria italiana* (in %)
Citati: 
Aie, Altair, Apogeo, Apone Lino, Arnoldo Mondadori Editori, Bananas, Coop, 
Corbaccio, Crichton Michael, Demoskopea, Doxa Junior, Edicolè, Edizioni e/o, 
Edizioni San Paolo, Eskimosa, Europa editions, Falzea editore, Falzea Paolo, Famiglia 
Spagnol, Fastbook, Feltrinelli, Ferri Sandro, Fnac, Garzanti, Gazzini Ivo, Giano, 
Gianotti Tiziano, Gino & Michele, Giunti, Giunti al Punto, Giunti editore, Giunti kids, 
Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Guanda, Harry Potter, Il leonoe verde edizioni, 
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Iperborea, Ispo, Ispo, Istat, Kowalski, Libraccio, Longanesi, Mari Bruno, 
Melbookstore, Messaggerie italiane, Messaggerie Libri, Micheli Andrea, Moccia 
Federico, Molino Anita, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori franchising, 
Montroni Filippo, Nord, Nothomb Amelie, Odifreddi Piergiorgio, Osservatorio del 
Libro, Oviesse, Paasilinna Arto, Ponte delle Grazie, Porro Alberto, Poste Italiane, 
Prénatal, Pro libro, Ratzinger Joseph, Rcs, Rizzo Vincenzo, Rizzo Vincenzo, RL libri, 
Salani, Sanzogni Roberto, Sepulveda Luis, Spagnol Luigi, Tea, Terzani Tiziano , 
Toy's, Tubertini, Vallardi, Voland 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 118, lunghezza 2 Pagine 
Le principali manifestazioni fieristiche in Italia e in Europa relative ai 
comparti del largo consumo per l'anno 2006
I settori considerati: Alimentari/vini/ittici, Agricoltura/zootecnia/pesca/acquacoltura, 
Ristorazione/albergazione, Casalinghi/utensileria/cartoleria/giocattoli, Mobili/tessile 
casa/arredobagno, Cosmetici/profumi/cura della persona, 
Abbigliamento/calzature/accessori/attrezzature e servizi per il commercio, Editoria, 
Trasporti e movimentazione, Informatica, Imballaggio, Ecologia/ambiente 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 132, lunghezza 2 pagine 
Vita da promotore 
Il promotore editoriale è l’anello della filiera che unisce chi crea il libro (lo pensa e lo 
stampa) e chi lo propone al pubblico, lo argomenta presso gli agenti e gli acquirenti, 
sostenendone la prenotazione. E’ un mestiere che richiede cultura e capacità di 
dialogo, per muoversi in un mercato da … milioni di ricavi, (il …% dell’industria dei 
contenuti), …  milioni di copie immesse sul mercato e … mila titoli pubblicati tra 
novità e ristampe….continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- L’attività registrata dall’Anarpe
- Box: Le cifre del comparto librario in Italia 
Citati: 
Aie, Ali, Anarpe, Bookshop, Messaggere Libri, Pde Promozione 
Articolo 
 
Mercato Italia Durevoli , fascicolo 12/2005, n°pagina 20 
La distribuzione moderna beni durevoli in Italia: 2002-2003
Fatturato e punti di vendita delle principali insegne nei settori Sport, Arredamento 
casa, Bricolage/fai da te, Elettrodomestici, Computer, Ottica e eocchialeria, Musica, 
libri (Gruppo Buffetti, Librerie Feltrinelli, Mondatori retail, Messaggerie Musicali, The 
Disney Store), Home video. 
Tabella  
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 117, lunghezza 1/3 di pagina 
Libri di testo sempre più cari 
In base ad una ricerca svolta da Adiconsum su 30 istituti scolastici, le famiglie 
hanno speso circa…euro per l’acquisto dei testi scolastici di prima media e ….per la 
prima superiore. Sembra infatti che la spesa media sia ben superore a  quella 
indicata dal Ministero. L’associazione esprime contrarietà anche rispetto alla legge 
che vieta di praticare sconti superiori al …% sui libri di testo e chiede ….continua…. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La spesa sostenuta dalle famiglie per i testi scolastici (2005)in euro.
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 17 
La distribuzione moderna in Italia: le imprese di vpc e dirette: 2003
Note, vendite 2003 e 2002, % vendite ’03 su ’02, utile 2003, % utile ’03 su vendite, 
utile 2002, addetti 2003, vendite per addetto relativamente a: vendite per 
corrispondenza ( F.lli Carli, F.Giordano, Mondolibri, Mondoffice, Euronova, Kaiser 
Kraft) e vendite dirette ( Bofrost Italia, Vorwerk Folletto, Avon Cosmetics, 
Stanhome, Tupperware Italia, Art’è, Herbalife, Vorwerk Contempora, Amway italia). 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/5 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: Libri, Ottica e Home 
entertainment 
Il gruppo Salomoiraghi e Viganò con … pdv nell’ottica ha ricavato nel 2003 … mln di 
euro (+…). La francese Fnac con … pdv è arrivata a …mln (+…). Nelle librerie, 
Feltrinelli ha registrato … milioni, (+…) con … negozi. –Fine notizia- 
Notizia 
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Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 27 
Rank della distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese 
rilevate nel 2003.  
Vendite, risultato di esercizio. n pdv, superficie tot, n. addetti, vendite per mq e nq 
per pdv relativi a Grandi magazzini a prezzo unico, Abbigliamento, Sport, Calzature, 
Profumeria e Farmacia, Arredamento casa, Bricolage, Elettrodomestici, Computer, 
Ottica, Giocattoli, Musica, Libri, Home Video  
Tabella  
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 82 
Le imprese della grande distribuzione non alimentare in Europa 
Occidentale: 2003 (Italia esclusa)   
I gruppi attivi in Europa Occidentale per Paese di attività, vendite e profitti e variaz. 
% sull´anno, n addetti e variaz. % sull´anno, vendite per addetto relativamente ai 
comparti: multicanale, grandi magazzini, abbigliamento, calzature, profumi- 
farmaci, arredamento, bricolage, elettronica di consumo- pc, libri-giocattoli- 
occhiali, vendita per corrispondenza a distanza.   
Tabella  
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 61, lunghezza - 
Il grande business dell'editoria cinese 
Gli scenari di un potenziale ingresso dell'editoria italiana in Cina sono al centro di 
analisi dell'Istituto per il Commercio Estero.  A oggi la case editrici in Cina, sono 
ancora sotto il controllo statale, fatto questo che rende problematici gli  
investimenti stranieri. L’ostacolo può essere aggirato…continua…. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 149, lunghezza 1/8 di pagina 
Sviluppi per Finson 
Profili e carriere: Luca Redavati è il nuovo direttore commerciale di Finson (editoria 
multimediale). In azienda dal maggio 2004, aveva diretto la divisione libri e Home 
video per il canale Gdo e Gds. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 23 
Feltrinelli: nozze d'oro con la cultura 
Diario della distribuzione: Feltrinelli compie 50 anni e festeggia l'evento con ottimi 
risultati economici, un riassetto societario e un sostanzioso piano di sviluppo. La 
riorganizzazione prevede la creazione di una Holding spa, che controllerà le due srl 
Giangiacomo Feltrinelli Editore e Librerie Feltrinelli, allo scopo di…continua… 
Notizia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 88 
Disney, Divisione Libri, soddisfatta  
La GD è motivo di soddisfazione per la Divisione Libri di Disney che, oltre al 
tradizionale marchio editoriale Disney Libri rivolto ai bambini, propone anche il 
marchio Buena Vista con libri ispirati a nuovi personaggi come quelli legati al mondo 
delle Witch. Il …% del giro d’affari deriva dagli…punti di vendita della grande 
distribuzione, un altro…% deriva dalle…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 115 
I percorsi del libro 
Prodotti Editoriali: imprese, rivenditori, distributori intermedi, grossisti e infine 
consumatori: ecco i passaggi di una filiera complessa, afflitta dal calo dei lettori, che 
però trova ossigeno nel servizio e nei canali emergenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Box: Come si muove Ipercoop  
- Box: Le cifre chiave (del settore librario, secondo Aie)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 147 
Libri a impatto zero nel progetto di LifeGate 
Anche leggere ha un impatto sull’ambiente. Per produrre un libro, infatti, si 
utilizzano energia elettrica, carta, inchiostro, colla; poi. I libri vengono trasferiti nei 
magazzini, dati ai distributori e consegnati alle librerie: l’intero processo 
comporta…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 83 
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I libri religiosi conquistano i laici 
L’editoria sta scoprendo nei testi religiosi un potenziale sempre più interessante. E’ 
un trend che dagli inizi del decennio scorso non dà cenni di rallentare, con numeri in 
crescita a livelli più elevati della media del comparto. I primi dati disponibili per il 
2003 vedono le vendite crescere del…% presso le librerie religiose e del…% nei 
canali indipendenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- L’evoluzione del mercato del libro religioso: 2000- 2003 ( in milioni di euro e in %) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 128 
Quando la lettura è femmina 
Un progetto sperimentale, condotto in Piemonte, ha indagato l’atteggiamento delle 
donne nei confronti del libro, che dimostra come il gentil sesso lo apprezzi più degli 
uomini. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Le preferenze nei canali d’acquisto dei libri per sesso (in %) 
- L’indice di gradimento della libreria per sesso (valori in punteggio medio) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 103, lunghezza 1/6 di pagina 
Amazon si trasforma in ipermercato on-line 
Amazon.com non più solo una libreria elettronica, ma reinventa il proprio business 
trasformandosi in un centro commerciale a tutti gli effetti, dove marchi come Nike e 
Gap affittano spazi per …Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 118 
La lettura annoia chi non legge 
Aie ha interpretato i dati Istat per cercare di capire le ragioni che allontanano gli 
italiani dalla lettura. Il…% della popolazione oltre i 6 anni dichiara di non leggere per 
disinteresse. Inoltre, il ….% di chi non è interessato alla lettura…continua…ragioni 
che allontanano gli italiani dalla lettura 
Notizia 
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
            Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 71, lunghezza 2/3 di Pagina 

Centostazioni - Nuove opportunità negli spazi riqualificati delle stazioni 
ferroviarie
Focus: Centostazioni, con un investimento di 200 milioni di euro, è impegnata in un 
ampio programma di valorizzazione e gestione di 103 complessi di stazione su tutto 
il territorio italiano, orientato alla soddisfazione degli utenti e dei cittadini. Marchi 
presenti: Airport Elite, Cremonini, McDonald's,Colours & Beauty, Feltrinelli, 
Calzedonia, Tezenis, Accessorize, Yamamay, Elleword, San Paolo IMI, Poste Italiane, 
Despar. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 82 
The Walt Disney Company Italia - I motivi e le strategie del crescente 
successo di Disney Libri nel trade moderno 
Le interviste: Brand forti e trasversali, la capacità di promuovere franchise 
"trasversali" alle categorie merceologiche e rivolti a target diversi, valenze 
educational, il traino del cinema e della tv: ecco i punti di forza di Disney Libri. Ne 
parliamo con il direttore Leonardo Ballotta. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste” 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 01/2006, n°pagina 84 
Rcs Editori  
Volume: James C. Anderson; James A. Narus. Business market management. 
Capire, creare, fornire valore. “Se volete comprendere e gestire i mercati business, 
non esiste fonte migliore di Anderson e Narus...” P. Kotler. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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